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Droni per l’asfalto
Road repairing drones
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Questo breve articolo prende spunto da un report di Kristina Smith, pubblicato dalla rivista World Highways nel
numero di Dicembre 2018. Alcuni ricercatori appartenenti
a due Università britanniche hanno messo a punto un prototipo di drone che trasporta una stampante laser per il bitume, la prima nel suo genere. La riparazione automatica delle
strade con l’uso della stampa 3D aiuta la manutenzione
preventiva e fa risparmiare denaro. Con l’aiuto del GPS, il
drone può essere diretto verso una fessurazione o buca della
pavimentazione e la stampante 3D può riparare il danno,
protetta da alcuni piccoli droni di segnalazione, posizionati
attorno al sito da riparare. Al momento il sistema è stato
sperimentato col solo legante bitume, alimentato sotto forma
di pellet, che vengono fusi ed estrusi. Le ricerche continuano per arrivare ad alimentare la stampante 3D con conglomerato bituminoso. Mastici di bitume e sabbia sono già
stampabili. Questo nuovo sistema ha attirato l’attenzione e
l’interesse di alcune importanti aziende stradali.

This short article is inspired by a report of Kristina Smith,
published by the journal World Highways (December 2018,
page 40). Researchers from two British Universities have
created a prototype of a drone equipped with the world’s
first 3D bitumen printer.
Automated road repair using 3D printing will save money and improve preventive maintenance. Using GPS, the
drone could move to the crack to be filled and the 3D printer could filling in the crack, protected by a group of traffic
control drones positioned around the repair location.
At the moment the system has been experimented with bitumen fed as solid pellets, melted and extruded.
Researches are in progress to feed the 3D printer with asphalt mixtures. Mixtures of bitumen and sand are already
printable. The 3D bitumen printer has already attracted
the attention of some major road contractors.
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DRONI PER L’ASFALTO

rio potrebbe non essere futuristico come
sembra.
Il prototipo del drone
è stato creato nell’
Università di Leeds,
mentre i ricercatori
dell’Imperial College
sono riusciti a costruire la prima stampante
3D del bitume. L’idea
è quella di servirsene
per la manutenzione
preventiva del manto
asfaltico, a seguito di
Fig. 1 Un drone in azione su un modello di pavimentazione (da World Highways)
un continuo controllo
del suo stato tramite
sistemi di vario tipo, come ad esempio apparecLa diffusione dei droni è inarrestabile, non solo per
chiature attaccate ai veicoli municipali (autobus , racfare riprese aeree, ma anche per effettuare controlcolta rifiuti, ecc.). Riempire buche e fessurazioni apli e lavori di vario tipo. Il progetto smart road di ANAS
prevede un ampio impiego di droni per la sorvepena si formano, significa evitare il peggioramento
glianza del traffico e per le connessioni con le infradella situazione, contribuendo ad allungare la vita
strutture; prevede anche apposite “isole” per le stadella pavimentazione. L’impiego di droni al posto di
zioni di ricarica dei droni.
squadre di riparatori renderebbe l’intervento molto
L’impiego che viene ora proposto dai ricercatori delpiù facile ed economico; inoltre, potrebbe essere fatl’Università di Leeds e dall’University College di Lonto nelle ore notturne, con minor impatto sulla circodra è piuttosto nuovo e suscettibile di rivoluzionare
lazione. Una volta identificata la fessurazione o la buil mondo delle manutenzioni stradali. Si tratta di un
ca, il drone potrebbe intervenire, guidato da un GPS,
sistema costituito da un drone che trasporta una
e fornire la esatta quantità di bitume necessaria.
stampante 3D del bitume; esso rientra in un più vaResta da risolvere tutta una serie di problemi collatesto progetto di ricerca dal nome significativo di “Self
rali relativi alla preparazione dell’intervento, come la
pulizia della fessura o della buca e l’applicazione evenrepairing cities” (Fig. 1).
Con riferimento alla riparazione di una buca, in pratuale di una mano di attacco, e relativi alla eventuale
tica il sistema funziona così: localizzato (sempre col
compattazione. Non sono problemi insolubili, visto l’attuale evoluzione e poliedricità dei materiali leganti.
drone) il luogo dell’intervento, si inviano alcuni piccoli droni che delimitano e proteggono la zona di inLa stampante 3D è un sistema triassico con motori
tervento, deviando il traffico. Il drone riparatore atindividuali a passo che guidano l’estrusore, alimenterra e inizia a riempire la buca (o la fessurazione) tratato da un serbatoio che fornisce pellet di bitume.
mite la sua stampante 3D di bitume. Questo scenaResistenze elettriche provvedono a fondere i pellet
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Fig. 2 La sperimentazione in corso (da World Highways)

di bitume per l’estrusore. Richard Jackson, l’inventore, ha lavorato alcuni anni al progetto e ottimizzato le temperature di lavoro (125-135 °C) nonché le
sezioni degli orifizi e dell’estrusore (Fig. 2). La velocità di stampa attuale è di un mm al secondo.
Terminate le prove preliminari con il bitume (Fig. 3),
Jackson sta ora lavorando ad una stampante 3D capace di mettere in opera non solo il bitume, ma anche il conglomerato bituminoso. Ovviamente l’aggiunta degli inerti comporta vari problemi, anche se
al momento è già possibile stampare un mastice costituito da bitume e sabbia. La stampante 3D dovrebbe permettere di variare la composizione del
materiale lungo la profondità della fessura, ad esempio cambiando l’alimentazione nella parte superficiale. Si stanno sperimentando anche vari tipi di nano-materiali, come biossido di titanio. Secondo il ricercatore, con questo metodo si potrà adattare il
materiale da applicare, a seconda della posizione e
degli standard locali.
Al momento si deve trovare una azienda meccani-
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ca capace di produrre i robot con stampa 3D. Anche ora però, senza totale automazione, questo sistema può far risparmiare denaro; questo è il motivo per cui la stampante 3D del bitume ha già attirato l’interesse di alcuni grandi imprenditori stradali,
interessati a soluzioni a breve termine che impieghino sistemi semi-automatici, piuttosto di un sistema completamente autonomo.
Restando in tema, occorre dire che un approccio analogo è stato sperimentato anche per il cemento. Ricercatori della Università A&M del Texas hanno sperimentato la possibilità di usare stampanti 3D per riparare le scheggiature e piccole lesioni del calcestruzzo (in pratica per riempire cavità). Nelle prove fino ad ora fatte è stato necessario applicare un adesivo epossidico per permettere l’adesione del nuovo
cemento a quello vecchio.
Al momento è stata sperimentata la chiusura di due
buche nella pavimentazione del parcheggio dell’ Università. L’applicazione in verticale sembra per ora più
problematica.
cavalletto

motore passo-passo
custodia stampata
tramoggia dei pellet

estrusore a vite
termistore
resistenze per
riscaldamento
asfalto estruso

Fig. 3 La tecnologia con estrusore applicata per la stampante 3D
del bitume (da World Highways)
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